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IL RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Come anticipato, il ricorso straordinario trae origine dai poteri di grazia che aveva il 
sovrano , potere, ovviamente, oggi trasferito al presidente della Repubblica.  
Il ruolo del Presidente è meramente formale perché si limita alla firma dell’atto 
conclusivo  che è un DPR.  
Il ricorso straordinario è alternativo rispetto al ricorso giurisdizionale: “Quando l'atto 
sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non è ammesso il ricorso 
straordinario da parte dello stesso interessato” (art. 8, II co. DPR 1199/1971). 
Che cosa si intende per proposizione del ricorso giurisdizionale? L’azione presentata 
innanzi al giudice amministrativo non è regolata dal principio della vocatio in ius ma 
dal principio della vocatio  iudicis: l’azione dinnanzi al giudice ordinario si propone 
con atto di citazione attraverso il quale si conviene l’altra parte in giudizio. Il 
rapporto processale si instaura nel momento in cui viene notificato l’atto di citazione 
alla controparte; nel processo amministrativo non è sufficiente la sola notifica del 
ricorso ma è necessario che il ricorso sia anche depositato. In base al principio della 
vocatio judicis, affinché si instauri un rapporto processuale è necessario, quindi, che 
il ricorrente notifichi il ricorso ma anche che lo depositi: prima del deposito non si 
instaura il rapporto processuale. 
Fatta questa premessa, quando la norma sopra menzionata dice che il ricorso 
straordinario non si può proporre se è stato già proposto ricorso giurisdizionale; la 
regola dell’alternatività inizia ad operare solo nel momento in cui il ricorso al TAR è 
depositato. 
L’art. 8 esclude, quindi, la possibilità di proposizione del ricorso straordinario 
qualora sia già stato proposto ricorso al giudice. Vale anche il caso opposto? 
La giurisprudenza ha chiarito che la norma opera in entrambi i sensi; questa regola 
comporta un effetto indiscutibile: la rinuncia alla tutela giurisdizionale da parte di chi 
abbia optato per la proposizione del ricorso straordinario. Dal momento che il privato 
ha facoltà di scegliere se proporre ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario 
(rinunciando alla tutela giurisdizionale) e questa scelta è assolutamente libera, la 
Corte Costituzionale, con la sentenza 132/2006 ha ritenuto che questo sistema di 
alternatività sia costituzionalmente legittimo. Questa regola, però, opera nel solo caso 
in cui operino entrambi i termini per proporre ricorso  ma essendo previsti termini 
diversi(60 per ricorso giurisdizionale, 120 per quello straordinario) si può creare un 
problema di mancanza di alternatività, dal momento che l’unico ricorso proponibile 
dal 61° al 120° è quello straordinario. 
Il ricorso straordinario si propone solo contro atti non definitivi: atti per i quali non 
esiste un superiore gerarchico o atti per i quali, pur esistendo un superiore gerarchico, 



la legge esclude la possibilità di proporre ricorso gerarchico. Diversamente dal 
ricorso gerarchico, il ricorso straordinario al presidente della Repubblica si può 
proporre solo per motivi di legittimità: si possono censurare solo i vizi di legittimità: 

- Incompetenza; 
- Violazione di legge; 
- Eccesso di potere. 

Si può proporre sia per la tutela di IL che per la tutela di DS: questa regola fino 
all’entrata in vigore del codice del processo amministrativo che ha ristretto l’ambito 
di applicazione del ricorso straordinario con riferimento ai DS: 
L’art 8 cpa dice che “il ricorso straordinario si può proporre soltanto per la tutela di 
diritti soggettivi devoluti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”. 
Questa norma ha limitato l’operatività del ricorso straordinario perché, un tempo il 
ricorso straordinario era utilizzato soprattutto nel pubblico impiego: materia che dal 
d.lgs del 1998 è stato trasferita, nella maggior parte dei casi, dalla giurisdizione 
esclusiva del GA alla giurisdizione ordinaria. Un’altra ipotesi di questa 
improponibilità del ricorso straordinario  riguarda il contenzioso in materia elettorale 
che ha un rito speciale che comporta l’immediatezza della decisione.  
Altro caso: art 120 cpa che riguarda gli atti e le procedure di affidamento dei pubblici 
appalti: I comma: “Gli atti delle procedure di affidamento, ivi comprese le procedure 
di affidamento di incarichi e concorsi di progettazione e di attività tecnico-
amministrative ad esse connesse, relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, nonché 
i connessi provvedimenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale 
amministrativo regionale competente”. L’avverbio unicamente ha la funzione di 
escludere la possibilità di adire la via straordinaria: quindi solo ricorso dinnanzi al 
TAR. 
 
Quando si può proporre il ricorso straordinario? Art. 9: 
“Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della 
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne 
abbia avuto piena conoscenza. 
Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con le forme prescritti 
per i ricorsi giurisdizionali [ndr. Quindi mediante ufficiale giudiziario] ad uno 
almeno dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione 
all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o mediante 
notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo 
caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data 
di spedizione vale quale data di presentazione”. 



Si può presentare ricorso o all’organo che ha emesso l’atto o al ministero competente; 
esempio: impugno un provvedimento del provveditorato per gli studi; posso 
presentare ricorso al provveditorato o al Ministro dell’Istruzione. Quando sorge un 
dubbio in relazione a quale sia il ministro competente la prassi vuole che il ricorso 
venga presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
III comma: 
“L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente al Ministero 
competente, al quale riferisce”. 
Il ministero competente cura l’istruttoria del procedimento. 
 
IV comma, 
“Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione 
del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti 
ed eventualmente per proporre ricorso incidentale”. 
Dalla notificazione del ricorso, i controinteressati possono presentare memorie e 
deduzioni per istaurare il contraddittorio. 
Il ricorso incidentale, invece, è ciò che nel processo amministrativo si chiama 
domanda riconvenzionale: serve ai controinteressati per impugnare gli atti impugnati 
dal ricorrente principale per motivi diversi.  
 
V comma 
“Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, il 
Ministero ordina l'integrazione del procedimento, determinando i soggetti cui il 
ricorso stesso deve essere notificato e le modalità e i termini entro i quali il 
ricorrente deve provvedere all'integrazione”. 
Nel caso in cui vi siano più controinteressati la norma prevede che il ministero ordina 
al ricorrente ad estendere il contraddittorio a tutti i controinteressati. Il problema 
sorge quando il numero di controinteressati sia molto elevato (es impugnazione di 
una graduatoria per il concorso a 500 posti nel pubblico impego): la legge, in questo 
caso, prevede che la notifica possa avvenire per pubblici reclami, in particolare, con 
la pubblicazione della notizia della presentazione del ricorso e dei motivi sulla 
Gazzetta Ufficiale: si raggiunge la pubblicità necessaria senza obbligare il ricorrente 
ad effettuare un numero spropositato di notifiche. 
Come più volte ribadito, il ricorso straordinario è alternativo al ricorso giurisdizionale 
e viceversa. La scelta del ricorrente ovviamente non po’ però vincolare i 
controinteressati: se il ricorrente opta per la via straordinaria, non per questo i 



controinteressati sono obbligati a seguire la scelta del ricorrente perché la tutela 
giurisdizionale è un diritto fondamentale sancito sia in Costituzione sia nella CEDU. 
Si prevede, quindi, la possibilità per i controinteressati di contrastare la scelta del 
ricorrente e riportare il ricorso in sede giurisdizionale: 
Art. 10:  
“I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione del 
ricorso, possono richiedere, con atto notificato al ricorrente e all'organo che ha 
emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal 
caso, il ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare nella 
segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal 
ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso 
mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai 
controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale...” 
Questo atto prende il nome di opposizione. I controinteressati hanno 2 alternative: 

- O assecondano la scelta del ricorrente e decidono di difendersi nell’ambito del 
ricorso straordinario; 

- Oppure ritengono di adire il giudice amministrativo mediante opposizione. 
Se i controinteressati si oppongono, il ricorrente è rimesso in termini: egli aveva fatto 
scadere i termini per presentare ricorso al TAR, aveva presentato ricorso straordinario 
perché per l’unica via percorribile. 
Se il ricorrente ha interesse alla prosecuzione del giudizio, deve costituirsi dinnanzi al 
GA. Qualora non lo faccia viene meno il suo interesse: sostanzialmente il ricorso in 
sede giurisdizionale è inammissibile. 
La C. Cost, con la sentenza 148/1982 ha dichiarato la illegittimità Cost. del presente 
comma nella parte in cui, ai fini dell’esercizio della facoltà di scelta ivi prevista, non 
equipara ai controinteressati, l’Ente pubblico diverso dallo Stato che ha emanato 
l’atto impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. 
 
II comma: 
“Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso è inammissibile in sede 
giurisdizionale, ma può essere deciso in sede straordinaria dispone la rimessione 
degli atti al Ministero competente per l'istruzione dell'affare”. 
Questa norma aveva un senso un tempo perché si potevano verificare casi in cui il 
privato poteva facesse valere con il ricorso straordinario un diritto soggettivo. Se però 
veniva fatta opposizione, il giudice amministrativo poteva non avere, con riferimento 
a quel DS, la giurisdizione esclusiva. In questo caso il ricorso non poteva essere 
deciso in sede giurisdizionale e veniva rimesso al ricorso straordinario. Dal momento 
che l’art 8 del cpa limita la possibilità di far valere diritti in sede straordinaria ai  ai 



soli diritti tutelabili  in sede di giurisdizione esclusiva del GA, questa norma ora è 
priva di senso 
 
Ultimo comma 
“Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista dal primo comma del presente 
articolo, preclude ai controinteressati, ai quali sia stato notificato il ricorso 
straordinario, l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale 
della decisione di accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di 
forma o di procedimento propri del medesimo”. 
Si ribadisce la regola della relatività; si dice: il ricorrente può scegliere la sede; i 
controinteressati hanno anch’essi 60 giorni per effettuare la scelta: se non lo fanno e 
decidono quindi di rimanere in sede straordinaria non possono più impugnare la 
decisione del Capo di stato sul ricorso straordinario perché hanno preso parte a quel 
giudizio.  
“salvo che per vizi di forma o di procedimento propri del medesimo” (=  per vizi di 
forma o di procedimento del decreto del Presidente della Repubblica) 
 
Il ricorso straordinario è istruito dal Ministero competente per quella specifica 
materia, il quale deve compiere l’istruttoria e trasmettere l’atto al Consiglio di Stato 
(non le sezioni giurisdizionali ma quelle consultive). 
 
Art. 11.- Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere. 
“Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto dall'art. 9, quarto 
comma, il ricorso, istruito dal Ministero competente, è trasmesso, insieme con gli atti 
e i documenti che vi si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere”. 
Il summenzionato termine previsto dall’art. 9, quarto comma è il termine entro il 
quale i controinteressati devono depositare le memorie: i controinteressati hanno a 
disposizione 60 giorni dalla notificazione per depositare le memorie, trascorsi i quali 
decorrono 120 giorni entro i quali il ministero deve compiere l’istruttoria ed inviala al 
CdS. Raramente questo avviene, allora II comma 
“Trascorso il detto termine, il ricorrente può richiedere, con atto notificato al 
Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso 
di risposta negativa o di mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente 
può depositare direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato”. 
Quindi, se il ministero non ottempera a questo onere di trasmissione lo può fare 
sostanzialmente il ricorrente, previa richiesta al ministero 
 
Art. 12.- Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario. 



“Il parere sul ricorso straordinario è espresso dalla sezione o dalla commissione 
speciale, alla quale il ricorso è assegnato. 
La sezione o la commissione speciale, se rileva che il punto di diritto sottoposto al 
loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, può 
rimettere il ricorso all'Adunanza generale”. 
 
Quando la questione ha dato luogo o può dar luogo a contrasti giurisprudenziali  si 
può decidere di rimetterla all’organo che ha una funzione nomofilattica: nel caso 
delle funzioni consultive è l’Adunanza Generale. 
Il CdS esprime un parere obbligatorio e vincolante. 
Tutta questa costruzione del ricorso straordinario e l’etichetta che si affida al CdS (la 
funzione conclusiva)  escluderebbe il carattere giurisdizionale (della questione si 
occupano le sezioni consultive, il provvedimento è un parere). Di questo si è 
lungamente dibattuto: la natura di questa decisione è veramente di tipo consultiva o 
giurisdizionale? 
La questione ha una rilevanza immediata nell’ambito della possibilità o meno di 
sollevare questioni di legittimità costituzionale dinnanzi alla C.Cost. Dal momento 
che la legge Cost. del 57, che regola le funzioni della Corte Costituzionale, prevede  
che il ricorso in via incidentale possa essere sollevato solo da giurisdizioni ed in una 
controversia pendente. La C.cost., per lungo tempo, ha escluso che il CdS in sede di 
espressione del parere sul ricorso straordinario potesse esperire il rinvio 
pregiudiziale: il CdS esprime un parere quindi svolge attività consultiva. 
Nel 1999 il CdS rimette alla Corte di Giustizia (l’allora art. 177 del Trattato di Roma, 
oggi art. 267 Tratt. UE, prevedeva il cd rinvio pregiudiziale per interpretazione del 
diritto comunitario; anche in tale norma si parlava di giurisdizione): in quella 
sentenza del 1999 la Corte di Giustizia ritenne l’attività del CdS come attività 
giurisdizionale ed ammise il rinvio pregiudiziale. Per un certo periodo il CdS poteva 
fare rinvio alla Corte di Giustizia ma non alla Corte Costituzionale. 
La dottrina ha lungamente cercato di dimostrare che il CdS, anche nell’ambito del 
ricorso straordinario è un giudice perché possiede tutte caratteristiche (terzietà, 
inamovibilità, imparzialità, etc.. ) che lo spingevano ben lontano dalla mera etichetta 
formale di organo meramente consultivo. 
Solamente con la legge n. 69/2009 si è sancito il principio secondo cui il CdS può 
rimettere le questioni alla Corte Costituzionale: il CdS, quindi, anche quando emette 
pareri sul ricorso straordinario, esercita funzioni giurisdizionali.  
 



Nel ricorso gerarchico c’era la possibilità, in capo all’organo investito dal ricorso 
gerarchico, di sospendere il provvedimento di gravi motivi: si poteva esperire la 
tutela cautelare. 
Questa tutela cautelare non era prevista nel DPR 1199 per il ricorso straordinario fino 
alla l. 205/2000 . La norma prevede la possibilità di tutela cautelare e, sulla domanda  
di tutela cautelare, decide il ministro competente per l’istruttoria, previo parere del 
CdS. 
Una volta che il ricorso è istruito, è inviato al CdS ed assegnato alla sezione 
competente che decide, non in udienza. Non c’è alcun tipo di contraddittorio come 
nel processo. 
 
ART 13  
“1. L'organo al quale è assegnato il ricorso, se riconosce che l'istruttoria è 
incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono in contraddizione con i 
documenti, può richiedere al Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti 
ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando 
le parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia stato notificati 
ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo stesso Ministero di ordinare 
l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalità 
previste nell'art. 9, quinto comma. Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso 
indipendentemente da una questione di legittimità costituzionale che non risulti 
manifestamente infondata, sospende l’espressione del parere e riferendo i termini e i 
motivi della questione ordina alla segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla 
Corte Costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 23 e seguenti della 
legge 11 marzo 1953, n. 87, nonché la notifica dei provvedimenti ai soggetti ivi 
indicati. Se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare, esprime parere: 
a) per la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva 
essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per 
presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, 
contro atti non definitivi; 
b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa 
una irregolarità sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione di 
improcedibilità del ricorso; 
c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso; 
d) per accoglimento e la rimessione degli atti all'organo competente, se riconosce 
fondato il ricorso per il motivo di incompetenza; 
e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se 
riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimità”. 



 
Se sono risolte le questioni pregiudiziali indicate, il CdS può esprimere il parere: 

a) Se io ho impugnato l’atto non definitivo, il ricorso è inammissibile. Se sono 
stato indotto a ritenere che l’atto fosse definitivo dalla mancanza di chiarezza 
delle norme, in questo caso, ho commesso un errore scusabile. Sono rimesso in 
termini per proporre ricorso gerarchico. 

b) Attenzione a non confondere l’improcedibilità dall’inammissibilità 
c) Rigetto per infondatezza della domanda. 
d) Il vizio di incompetenza è assorbente e il CdS rimette la questione all’organo 

competente. 
e) “salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se riconosce fondato il 

ricorso per altri motivi di legittimità”: questa è la frase tipica che riportava 
anche la legge sul processo amministrativo; in questo modo, sia nel ricorso 
straordinario, sia nel processo amministrativo, si lasciava aperta la porta aperta 
alla PA di adottare ulteriori atti pur avendo comunque l’obbligo di conformarsi 
al parere, in un caso, e alla sentenza, nell’altro. 
 
 

Art. 14. Decisione del ricorso straordinario.  
“La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della 
Repubblica su proposta del Ministero competente, conforme a parere del Consiglio 
di Stato”. 
La responsabilità resta in capo al ministro competente mentre il ruolo del capo di 
stato è esclusivamente formale: si limita a firmare il decreto che recepisce la proposta 
del ministro competente, la quale deve essere conforme al parere del CdS. La norma 
quindi, prevede che il parere del CdS non sia solo obbligatorio ma anche come 
vincolante. Fino al 2009 il secondo comma prevedeva la possibilità di assumere una 
decisione difforme rispetto al parere del CdS: per decidere in modo difforme dal 
parere del CdS, il ministro competente sottoponeva la questione al Consiglio dei 
ministri. Si prevedeva quindi la possibilità di una decisione politica: si decideva non 
in base al diritto ma in base ad esigenze politiche. Norma mai utilizzata (forse una 
volta) che la l. 69/2009  ha abrogato. Tale abrogazione,  essendo esclusa la possibilità 
di una decisione politica, è un ulteriore conferma della natura giurisdizionale della 
decisione sul ricorso straordinario. La norma diceva. “Questi, ove intenda proporre 
una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, deve sottoporre l'affare alla 
deliberazione del Consiglio dei Ministri”. 



Qualora il Ministro competente per l'istruttoria del ricorso non intenda proporre al 
Consiglio dei Ministri una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato, la 
decisione del ricorso deve essere conforme al parere predetto. 
 
III co: “Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci 
l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo, del decreto 
stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta 
giorni dalla emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti 
annullati”. 
IV comma: “Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, può provvedervi la 
parte interessata, ma le spese sono a carico dell'amministrazione stessa". 
Questo è un caso in cui anziché annullare un atto a contenuto individuale si annulla 
un atto generale a carattere normativo, un regolamento. Nel processo amministrativo 
e nel ricorso straordinario  vale il principio del giudicato: il giudicato ha efficacia tra 
le parti. Nel momento in cui, però, è impugnato un regolamento, l’efficacia della 
decisione non è limitata alle parti ma erga omnes. Questo comporta che la decisione 
di annullare un regolamento deve essere portata a conoscenza di tutti, nelle stesse 
forme di pubblicazione degli atti annullati: la decisione sul ricorso straordinario che 
annulla un regolamento deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale. 
 
Ulteriore conferma della natura giurisdizionale del ricorso straordinario si ha in tema 
di esecuzione della decisione.  
Si può esperire l’azione esecutiva  dinnanzi al GA solo se la sentenza la cui 
esecuzione si vuole ottenere è passata in giudicato: ciò che si persegue è 
l’adeguamento della realtà alla statuizione del giudice. Si è ampiamente discusso se il 
DPR potesse essere ottemperato; la giurisprudenza, fino al 2010, escludeva tale 
possibilità, non essendo la decisione sul ricorso straordinario una sentenza. Le SU  
della Cassazione hanno ribaltato il principio: è vero che la decisione del CdS prende 
il nome di parere, è vero che il provvedimento finale del ricorso è un DPR (quindi, 
dal pdv formale si tratta di pareri amministrativi) ma le modifiche intervenute in tema 
di ricorso straordinario  sono di una portata tale che, nella sostanza, la decisione sul 
ricorso straordinario ha natura e consistenza giurisdizionale. Al di là del nomen juris, 
la decisione del ricorso è espressione di una decisione giurisdizionale e in quanto tale 
è suscettibile di esecuzione, di ottemperanza. 
 
Il DPR è un atto ammnistrativo ed in quanto tale può essere impugnato dinnanzi al 
TAR. Vige, però, come visto, la regola dell’alternatività: se propongo ricorso  
straordinario  non posso più adire la via giurisdizionale; questo principio vale anche 



contro la decisione sul ricorso straordinario, per cui chi ha proposto il ricorso e i 
controinteressati che, avendo ricevuto la notifica e non avendo proposto opposizione, 
hanno accettato la via straordinaria, non potranno far valere vizi di merito del 
procedimento: non potranno contestare come il CdS ha deciso. I controinteressati 
possono impugnare solo per vizi di forma del procedimento. Il ricorrente può 
impugnare solo per vizi successivi al parere del CdS: es potrebbe essere illegittimo il 
DPR perché il capo dello Stato ha firmato un decreto senza la proposta del ministro: 
sono vizi comunque successivi al parere del CdS. 
I controinteressati, che non hanno mai ricevuto la notifica e non hanno mai avuto la 
possibilità di difendersi, possono far valere tutti i vizi del provvedimento 
amministrativo. 
 
LA PA ED IL PROCESSO ORDINARIO 
La tutela dinnanzi al giudice ordinario è regolata dalle legge abolitiva del contenzioso 
amministrativo (allegato E l.2246/1865). Questa legge dice che il GO piò decidere 
sulle controversie nei cfr della PA qualora si faccia questione di diritti di diritti civili 
e politici, quindi, diritti soggettivi. Presupposto per cui si può adire il GO è 
l’esistenza di un diritto soggettivo, che la mia situazione giudica soggettiva sia 
qualificata in termini di DS.  
 
Art 2: Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e 
tutte le materie nelle quali si faccia questione d'un diritto civile o politico, comunque 
vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati 
provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa. 
Se il giudice è competente, è irrilevante che vi sia un provvedimento amministrativo, 
si dice, infatti ..”ancorché siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o 
dell'autorità amministrativa”: la mancanza di un provvedimento non impedisce di 
esperire il giudice ordinario.  
Al giudice amministrativo, però è riconosciuta la possibilità di annullare l’atto: questa 
possibilità è  un potere generale del GA ma non esclusivo, perché l’ultimo comma 
dell’art.113 Cost dice che la legge determina i giudici che possono annullare l’atto. 
Nulla vieta di attribuire al GO  la possibilità di annullare l’atto. 
Laddove il GO non può annullare l’atto perché la legge non gli riconosce il potere, 
può solo disapplicare l’atto: art 4: . 
“Quando la contestazione cade sopra un diritto che si pretende leso da un atto 
dell'autorità amministrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti 
dell'atto stesso in relazione all'oggetto dedotto in giudizio. 



La disapplicazione è una sanzione diversa dall’annullamento perché l’annullamento 
elimina l’atto dal mondo giuridico con efficacia erga omnes, la disapplicazione 
riguarda solamente gli effetti dell’atto: continua ad esistere ma i suoi effetti non si 
esplicano in quel rapporto perché il giudice lo disapplica e, diversamente 
dall’annullamento, la disapplicazione ha efficacia solamente nell’ambito di quel 
giudizio: l’atto continua ad esistere, la PA potrà continuare ad applicarlo e potrà 
essere fatto valere in altri giudizi. 
Quando la legge riconosce al GO la possibilità di annullare l’atto? 

- Pubblico impiego: quando è stato privatizzato,  le controversie in materie di PU 
sono state trasferite dal GA al GO. Evidentemente, però. Nell’ambito del PU 
sono ammessi provvedimenti amministrativi che possono essere annullati.  

- Sanzioni amministrative, regolate dalla l. 689/1991: questo è il classico 
contenzioso in cui il GO può annullare gli atti. Esempio: commetto una 
contravvenzione, è ammessa opposizione dinnanzi al giudice di pace; se questo 
riconosce fondata  l’opposizione può annullare la contravvenzione.  
All’interno delle sanzioni, però, bisogna distinguere le sanzioni afflittive da 
quelle ripristinatorie. La distinzione ha una notevole importanza perché da essa 
deriva la giurisdizione in merito all’annullamento dell’atto.  
ESEMPIO: All’Isola dei Gabbiani nel comune di Palau, in Sardegna, venne 
aperta da alcuni ragazzi una scuola di windsurf. Questi decisero di ampliare la 
propria attività aprendovi un bar: all’epoca, le autorizzazione per la 
somministrazione di alimenti e bevande erano contingentate. L’unica 
autorizzazione che si poteva ottenere per esercitare tale attività,  in tale caso, 
consisteva in questa deroga: farsi concedere un’autorizzazione alla 
somministrazione di alimenti e bevande, contestuale all’attività di 
intrattenimento e svago, quindi, si doveva ottenere una di quelle autorizzazioni  
che ottengono i bar all’interno delle discoteche.  Un giorno, rilasciata 
l’autorizzazione, giunsero alla scuola di windsurf   i vigili del comune di Palau,  
i quali posero due domande molto semplice ad un ragazzo che stava bevendo 
un succo di frutta alla pera: “Scusi, lei si sta intrattenendo? Si sta svagando?” 
ed, il ragazzo rispose in entrambi casi “No!”. Questa semplice ed ingenua 
risposta, riportata nel verbale, comportò esiti grotteschi. Secondo i vigili gli 
avventori dovevano sentirsi intrattenuti e svagati e sulla base di questa 
particolare interpretazione, i vigili irrorarono, dapprima, una sanzione 
pecuniaria (che il Giudice di Pace di Tempio Pausania annullò) ed ordinarono, 
inoltre, la cessazione dell’attività, una misura ripristinatoria(se hai esercitato in 
modo erroneo l’autorizzazione si ripristina l’ordine ordinando la cessazione 



dell’attività). Mentre le sanzioni afflittive sono impugnabili dinnanzi al GO, le 
sanzioni ripristinatorie devono essere annullate dal giudice amministrativo. 

Pubblico Impiego e sanzioni afflittive sono gli unici casi in cui il GO può annullare 
gli atti; in tutti gli altri casi può solo disapplicarli.    


